
Le schede sull’argomento: 

scheda 21: Ghirite • Pavonite • Pappagallite
scheda 22: Orsite • coniglite • Puzzolite

scheda 23: Talpite • viperite • camaleontite

scheda 24: Io voglio • Io Prego • Io rido

scheda 25: A-M il mio vocabolario che mi fa uomo

scheda 26: N-Z il mio vocabolario che mi fa uomo

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.

PEr tE!
Questa scheda è per te!
Per te che vuoi vivere alla grande;
per te che hai rinunciato definitiva-
mente al passeggino.
Ormai hai l’età per dimostrare che
sei vivo sul serio!
Una scheda che tratta cose grandi,
per grandi.  VEDRAI !  VEDRAI !

Sono sano perché sto alla larga da alcune
malattie che mi infetterebbero tutta la vita

PER RAGAZZI SANI
IN UN MONDO DI 
pAzZi
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Io 
sono sano!!!

educare

adagio, pagin
a dopo pagina

,

come quando
 con la cannuc

cia

ti gusti la bibit
a preferita.

E, soprattutto,
 tienilo prezios

o!

Non è solo il

ricordo di un

regalo dei tuo
i

genitori o dei

tuoi nonni,

ma il libro di

una vita tutta

riuscita!

Ciao! Buona lettur
a!

sorseggialo adagio,

Se vuoi saperne di più:

pagg. 24
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Il ghiro è un 

gran dormi-

glione: si può

dire che passi 

tutta la vita in

letargo.

Mi basta 

sapere questo 

per dare un

calcio alla

“ghirite”.

Io non voglio 

dormire: 

voglio vivere,

e vivere ghiottamente. A morire c’è sempre 

tempo!

I sono sano perché non posso sopportare

gli sbadigli. Gli sbadigli han fatto più male alla

storia di tutte le pesti.

Io sono sano perché non posso sopportare le

sedie a sdraio. La pigrizia è il peccato che più

assomiglia alla morte.

Aveva ragione il grande architetto francese

Le CorbUSIer a dire: «Solo gli imbecilli si sentono

realizzati».

insomma, io sono san
o 

perché finché
 vivo, voglio 

dimostrare di esi
stere!

Il pavone è uno degli uccelli che ha le penne della

coda più lunghe fra tutti: sono lunghe, addirittura,

un metro e sei centimetri!

Quando vuole farsi notare dalla femmina, le apre a

ventaglio, come per dire: «Guarda chi sono! Guarda

come sono bello!».

Lo stesso fanno gli ammalati di “pavonite”. 

Poveretti! Sono come gli altri, eppure tengono la

testa alta. Anche le spighe, più sono vuote e più

hanno la testa alta!

Poveretti i superbi! Sono poco intelligenti. Un pro-

verbio molto indovinato dice: «Aria d’importanza,

diploma d’ignoranza».

La “pappagallite” è una

delle malattie più

antipatiche!

Perché dire le cose che

dicono gli altri, fare le

cose che fanno gli altri,

andare dove vanno gli

altri?

Io non sono mica gli

“altri”!

Io sono unico,

irripetibile! Ho le mie

idee, i miei punti di vista. Non voglio nuotare in

gruppo come i tonni. La rotta me la voglio

scegliere io, anche a costo di andare contro gli

scogli.

Non ha senso passare la vita a fare fotocopie!

Insomma, io sono io e basta!

Il matto dice: «Io sono Napoleone». Il nevrotico

dice: «Mi piacerebbe essere Napoleone». 

Il sano dice: «Io sono io e tu sei tu! ».

Io mi accetto. Perché prendermi a schiaffi? Non

me lo merito!

La “pappagallite” la butto nel cestino della

cartastraccia!

sto alla larga 
dalla “pavonit

e”. 

Voglio essere i
ntelligente, 

cioè umile.
Piuttosto d’essere un clonato

mi ribello!

La GHIRITE
La PAVONITE

La PAPPAGALLITE


